
TROVATO IL TUBO I SCOLO: PERICOLO VAG LIA SAN PIERO

?atemo, gli orti sono a rischio-12 ~
«I veleni raggiungono il fiume»
di NICOLA DI RENZONE

I VELENI accumulati nella cava
di Paterno finiscono nel torrente
Carzola e poi direttamente fino a
Vaglia ed a San Piero a Sieve. Co-
me? Gli uomini del Comune di
Vaglia e di Arpat, proprio ieri mat-
tina, hanno trovato infatti il tubo
di scolo delle acque che, in caso di
pioggia, si accumulano sul piazza-
le e sotto il capannone trasformati
in discarica per rifiuti speciali e
(come evidenziato dalle prime
analisi) metalli pesanti . Un tubo
interrato solo superficialmente e
che scarica direttamente nel fiu-
me. Lo afferma l'assessore all'am-

« ® probabile che l'acqua
del torrente venga usata
per irrigare la vegetazione»

biente del comune di Vaglia, Ric-
cardo Impallomeni, raggiunto da
La Nazione mentre si trovava an-
cora sul posto ad effettuare nuovi
campionamenti sui pozzi della fra-
zione, uno dei quali interno al pe-
rimetro sotto sequestro . «Per for-
tuna- chiarisce l'assessore - gli
acquedotti di Vaglia e San Piero
non prendono l'acqua dal torren-
te. Ma non possiamo escludere,
anzi è probabile , che questa venga
usata per irrigare gli orti. Senza
contare che i pozzi di alcune case
isolate si alimentano proprio con
quell'acqua». E continua : «In que-

RABBIA Preoccupazione e paura tra i cittadini che protestano
con striscioni e slogan

sti casi- spiega- è bene non fa-
re allarmismi . Ma allo stesso tem-
po, in attesa di analisi accurate
che abbiamo già richiesto, posso
consigliare agli abitanti dei due
paesi di rimanere sempre vigili ed
informati». L'assessore, in contat-
to sia con il comitato ambientale
di Vaglia sia con il comitato Carza-
Viva, ricorda con amarezza, non
senza una punta di polemica ver-
so chi lo ha preceduto, che l'in-
chiesta è nata dagli esposti della
popolazione «E non - afferma
- da chi doveva governare e vigi-

lare». Proprio in questi giorni, lo
ricordiamo , prenderà avvio l'inda-
gine epidemiologica sugli abitan-
ti della zona . In proposito , però, è
bene chiarire che la rilevazione sa-
rà condotta secondo il metodo sta-
tistico, incrociando i dati su rico-
veri, operazioni e decessi gia in
possesso della Asl. Alcuni dei resi-
denti sollevano però interrogativi
per ora senza risposta : «Ci sono fa-
miglie - affermano - con nipoti
piccoli che, pur non essendo resi-
denti, in estate passavano mesi in-
teri nella frazione . Loro, chiedo-
no, non saranno controllati?"».
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